
Deliberazione della Giunta Comunale n.ro 101 dd. 08.10.2019. Immediatamente esecutiva.  
 
OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO TECNICO AL P.I. AGOSTI RENATO DI LIVO PER 

RIDETERMINAZIONE CONFINI. COD. CIG. N.RO ZA52A15D77. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso che: 
 

- Con deliberazione della Giunta Comunale n.ro 28 di data 16.04.2015, avente ad oggetto: “Causa di accertamento di confini fra 
la p.f. 2475 di proprietà comunale e la p.f. 2458 di proprietà privata, in C.C. Castelfondo” e’ stato affidato il patrocinio legale 
all’avv. Fabrizio Borzaga, con Studio Legale in Cles e , contestualmente , lo Stesso legale è stato autorizzato  a rappresentare 
il Comune di Castelfondo in giudizio; 

- L’incarico surrichiamato si riferisce ad una causa intentata da parte del Comune di Castelfondo per l’accertamento dei confini 
fra la p.f. 2475 di proprietà comunale e la p.f. 2458 di proprietà privata, in C.C. Castelfondo; 

- L’incarico suddetto è stato poi integrato con deliberazione n. 39 del 12.05.2016 in quanto, nel corso degli accertamenti tecnici 
svolti per tale finalità, è emerso che la proprietà del privato è attraversata da una strada per la quale si è ritenuto opportuno, 
nell’ottica di dare compiuta definizione a proprietà e diritti del Comune in loco, esaminare le varie ipotesi percorribili e le 
azioni possibili per la tutela degli interessi dell’Amministrazione comunale; 

 
Atteso che la causa in questione è terminata con l’emissione della sentenza n. 877/2018 del 25.09.2018 (RG n. 

4364/2016) del Tribunale Ordinario di Trento che “accerta e dichiara che il confine fra la p.f. 2475 in P.T. 154 II C.C. 
Castelfondo e la p.f. 2458 in P.T. II C.C. Castelfondo deve essere individuata nella linea di mappa catastale”, compensando le 
spese di lite tra le parti; 

 
Preso atto della necessità di rideterminare il confine fra le proprietà in esecuzione della sentenza sopra citata incaricando 

un professionista esterno, in quanto l’ufficio tecnico comunale risulta di fatto attualmente scoperto e manca all’interno dell’ente la 
competenza specifica occorrente per svolgere l’incarico in questione; 

 
Considerato che è stato richiesto allo scopo preventivo di spesa al p.ind. Renato Agosti di Tecnostudio con sede in Cles in 

via Trento, 12 il quale in data 07.10.2019 ha reso propria offerta agli atti sub. prot. 3596 che quantifica una spesa per la 
prestazione di € 560,00.= + oneri previdenziali 2% ed I.V.A. 22% per un totale di € 717,36.=; 

 
Verificato che il P.I. Agosti Renato, possiede le competenze professionali adeguate a svolgere l’incarico in argomento; 

Atteso che sussistono pertanto tutti i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche per procedere all’affido dell’incarico sopra 
citato; 

Dato atto il contratto con il P.I. Agosti Renato verrà stipulato mediante scambio di corrispondenza commerciale in forma 
digitale secondo le vigenti normative in materia; 

Dato atto, inoltre, che il contraente con la pubblica Amministrazione, a pena di nullità assoluta del contratto, dovrà 
assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m. ed integrazioni 
ed è tenuto all’osservanza di quanto segue:  

indicare in fattura e in tutti i documenti inerenti l’incarico il codice CIG fornito da committente, 
indicare un conto corrente bancario o postale dedicato sul quale sarà effettuato il bonifico da parte dell’ente, 
indicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto corrente stesso. 

Acquisito il Codice CIG, che per l’incarico di cui trattasi è: ZA52A15D77; 

Acquisito il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 187 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma 
Trentino Alto-Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 dal Segretario comunale in ordine alla regolarità tecnico 
– amministrativa e dal Responsabile del Servizio Finanziario F.F. in ordine alla regolarità contabile, comprensivo di attestazione 
di copertura finanziaria; 

Visti: 
• l’art. 183 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. 267/2000, aggiornato al D.Lgs. 118/2011 e 

ss.mm.ii.) relativo agli impegni di spesa; 
• l’allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 contenente il Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria ed, in 

particolare, il punto 5 “Impegno di spesa e regole di copertura finanziaria della spesa”; 
• la L.P. 26/1993, così come modificata dalla L.P. 2/2016, e il relativo Regolamento di attuazione, approvato con D.P.P. 

11.05.2012, n. 9-84/Leg; 
• la L.P. 23/90 nel testo vigente 
• il D.P.G.R. 28.05.1999 n.4/L modificato dal D.P.Reg.1 febbraio 2005 n.4/L – Nuovo Ordinamento Contabile Finanziario dei 

Comuni; 
• il Codice degli Enti Locali della Regione Aut. Trentino-Alto Adige , approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m.;  
• la L.P. 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della Legge Provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento 

dell’Ordinamento provinciale e degli enti locali al Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n.118”; 

• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 02 dd. 12.03.2019, immediatamente esecutiva, avente per oggetto: “Esame ed 
approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2019-2021, nota integrativa e del documento unico di programmazione 
(DUP) 2019-2021”;  

• la deliberazione della Giunta Comunale n. 27 di data 28/03/2019, immediatamente esecutiva, avente per oggetto: “Atto di 
indirizzo programmatico per la gestione del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2019. Individuazione degli atti 
amministrativi gestionali devoluti alla competenza dei responsabili dei servizi.” 

 
ad unanimità di voti resi per alzata di mano, 
 

d e l i b e r a 
 
1. Di incaricare, per le ragioni indicate in premessa, il P.I. Agosti Renato di Tecnostudio con sede in Cles in via Trento, 12 

della rideterminazione del confine fra le proprietà fra la p.f. 2475 in P.T. 154 II C.C. Castelfondo e la p.f. 2458 in P.T. II 
C.C. Castelfondo in esecuzione della sentenza n. 877/2018 del 25.09.2018 (RG n. 4364/2016) del Tribunale Ordinario di 
Trento, a fronte di un corrispettivo di € 560,00.= + oneri previdenziali 2% ed I.V.A. 22% per un totale di € 717,36.= 
corrispondente al preventivo di parcella, prot. com. n. 3596 di data 07.10.2019, depositato agli atti (COD.CIG n. 
ZA52A15D77). 

2. Di impegnare, per quanto disposto ai precedenti punti 1), la somma complessiva di € 717,36.= a favore del P.I. Agosti 
Renato, imputando la stessa al Cap. P.E.G. 335 PDCF U1.03.02.10.000 M. 1 Pr. 2 del bilancio di previsione finanziario 
2019-2021, esercizio 2019, nel quale l’obbligazione giuridica derivante dal presente provvedimento diventerà esigibile e che 
presenta sufficiente ed adeguata disponibilità. 

3. Di dare atto che il contratto verrà stipulato mediante scambio di corrispondenza commerciale in via telematica secondo le 
vigenti normative in materia. 

4. Di individuare quale Responsabile del procedimento e, quindi, della gestione del contratto derivante dal presente 
Provvedimento, il Segretario Comunale, presso il cui ufficio, durante l'orario di apertura al pubblico, è possibile avere 
informazioni e prendere visione della documentazione agli atti.  

5. Di dare atto che alla liquidazione dell’importo dovuto al professionista si provvederà in relazione agli importi spettanti al 
professionista sulla base delle prestazioni effettuate con l’apposizione del visto da parte del Segretario comunale quale 
responsabile del procedimento.   

6. Di dare atto altresì che il professionista, nell’ambito del presente incarico, sarà tenuto al rispetto del codice di 
comportamento vigente per i dipendenti dell’ente affidatario così come da ultimo integrato a seguito del DPR 62/2013. 

7. Di stabilire che il contraente con la Pubblica Amministrazione, a pena di nullità assoluta del contratto, dovrà assumere gli 
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 03.08.2010 n. 136 e ss.mm.ii. 

8.  Di dare atto che le parti convengono che qualsiasi pagamento inerente il presente contratto rimarrà sospeso sino alla 
comunicazione del conto corrente dedicato, completo di tutte le ulteriori indicazioni di legge, rinunciando conseguentemente 
la controparte ad ogni pretesa o azione risarcitoria, di rivalsa o comunque tendente ad ottenere il pagamento e/o i suoi 
interessi e/o accessori. 

9. Di precisare che, a far data dal 31.03.2015, le fatture derivanti dai rapporti economici con la Pubblica Amministrazione ai 
sensi della Legge 244/2007, art. 1, commi da 209 a 214, dovranno essere trasmesse esclusivamente in forma elettronica 
secondo il formato di cui all’allegato A del D.M. 55/2013 e riportare, pena l’impossibilità di effettuare il pagamento i codici 
CIG e CUP se previsti ed inoltre il Codice Univoco Ufficio di questo Ente al quale si dovrà fare riferimento per la 
trasmissione del documento contabile che risulta il seguente: Codice Unico Ufficio UFTSKD. 

10. Di dichiarare con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi del comma 4 
dell’art. 183 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con Legge regionale 3 
maggio 2018, n. 2.  

11. Di comunicare ai capigruppo consiliari l’avvenuta adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 183, comma 2, del Codice 
degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2.  

12. Di dare evidenza, ai sensi dell’art. 5 della L.R. 31/07/1993 nr. 13, che avverso la presente deliberazione sono ammessi: 
- Ricorso amministrativo, da parte di ogni cittadino, alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi 
dell’art. 183, comma 5 del C.E.L. approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2; 

  - ricorso straordinario entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24/11/1971, nr. 1199; 
 - ricorso giurisdizionale al T.a.r. entro 60 giorni ai sensi dell’art. 2 lett. B) della Legge 06/12/1971 nr. 1034.   

 
Gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, ivi comprese le procedure di affidamento 
di incarichi di progettazione e di attività tecnico-amministrative ad esse connesse, sono impugnabili unicamente mediante 
ricorso al T.R.G.A. di Trento entro 30 giorni, ai sensi degli articoli 119 e 120 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104. 
 

 
 
 
 
 



 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Piazzi Oscar nella sua qualità di Sindaco, assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto, posto al n.ro quattro dell’ordine del giorno. 

 

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto 
 
 
         IL SINDACO                                                                              IL SEGRETARIO COMUNALE  
       F.to Piazzi Oscar               F.to Dott. Silvio Rossi 
 

 

 

 
                                             COMUNICAZIONE  AI CAPIGRUPPO  CONSILIARI 
 
Si attesta che della presente delibera, contestualmente all’affissione all’albo, viene data comunicazione ai capi- 
gruppo consiliari, ai sensi dell’art. 183, comma 2 del Codice Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 nr. 2. 
 
                                                                                                  Il Segretario Comunale  
                                                                                                                               F.to Dott. Silvio Rossi 
 
                                                                                                                  

 
CERTIFICATO  DI  ESECUTIVITÀ 

 
Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata 
nelle forme di legge all’albo comunale, senza riportare, entro 10 giorni dall’affissione, denunce di vizi di 
legittimità, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del comma 3 dell’art. 183 del Codice degli Enti Locali 
della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2. 
 

   Addì,                                                                                                                 Il Segretario Comunale 
            F.to Dott. Silvio Rossi 
 

 
 
 
 

La  presente  deliberazione  è  stata  dichiarata immediatamente eseguibile in data 07 ottobre 2019 ai sensi ai 
sensi del comma 4 dell’art. 183 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, 
approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2. 
 
 Addì, 11 ottobre 2019                                                                                 Il Segretario Comunale  
             F.to Dott. Silvio Rossi 
 
    
   
 
Per copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativa. 
Castelfondo, 11 ottobre 2019 

 
                                                                                                                               Il Segretario Comunale  
             F.to Dott. Silvio Rossi 
 
 

 

 

   COMUNE DI CASTELFONDO 
            Provincia di Trento 

   Verbale di Deliberazione N. 101 

                   della Giunta  Comunale 
  

  

 

OGGETTO: 

 
AFFIDAMENTO INCARICO TECNICO AL P.I. AGOSTI RENATO DI LIVO PER 
RIDETERMINAZIONE CONFINI. COD. CIG. N.RO ZA52A15D77. 

 

L’anno duemiladiciannove         addì    otto 

del mese di   ottobre   alle ore   09,30 

nella sede delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, 

recapitati a termini di legge, si è convocata la Giunta Comunale. 

 

Piazzi Oscar                         - Sindaco 

Dallachiesa Monica 

Zambotti Simone                  

 
 
Assenti i Signori: Turri Moreno - giustificato 
 

Assiste il Segretario comunale Dott. Silvio Rossi 

 

REFERTO  DI  PUBBLICAZIONE 
(Art. 183 – L.Reg. 03.05.2018 n. 2) 

 
 

Certifico io sottoscritto Segretario 
Comunale, che copia del presente verbale 
viene pubblicata il giorno: 

 
11 ottobre 2019 

 
nel portale telematico www.albo- 
telematico.tn.it ove rimarrà esposta per 10 
giorni consecutivi. 

 
Il Segretario Comunale  
 F.to Dott. Silvio Rossi 

 

 

 

Pareri Istruttori - ai sensi art. 185 Codice Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n.ro 2 

 
Parere in Ordine alla Regolarità Tecnico – Amministrativa 

Il sottofirmato Segretario Comunale, esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnico 
amministrativa, sulla proposta di deliberazione in oggetto indicata. 

     Castelfondo, 08 ottobre 2019                                                                 Il Segretario Comunale  
                                                                                                                         F.to Silvio Rossi 
 
 

Parere in Ordine alla Regolarità Contabile 
Il sottofirmato Responsabile del Servizio Finanziario F.F., esprime parere favorevole, in ordine alla 
regolarità contabile, sulla proposta di deliberazione in oggetto indicata. 
Castelfondo, 08 ottobre 2019                                                      Il Responsabile del Servizio Finanziario F.F. 
                                                                                                                    F.to Silvio Rossi 
 

Attestazione di Copertura Finanziaria 
Il sottofirmato Responsabile del Servizio Finanziario F.F., attesta la copertura finanziaria dell’impegno della 
spesa derivante dalla proposta di deliberazione in oggetto indicata. 
Castelfondo, 08 ottobre 2019                                                  Il Responsabile del Servizio Finanziario F.F. 

                                                                                                                      F.to Silvio Rossi 
 


